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Udine, lì 

Prot. N. 

Oggetto: 

SEZIONE DI UDINE 

18 febbraio 2020 
 
018/2020 Egregi Sigg. Capigruppo  Loro Sedi 
 Egregi Sigg. Consiglieri   Loro Sedi 
  
Raduno Triveneto ad Asiago dell’11 e 12 luglio 2020. 

 
Ad Asiago, i prossimi sabato 11 e domenica 12 luglio, si svolgerà il Raduno del 

Terzo Raggruppamento A.N.A. (Triveneto) in concomitanza con il Centenario del 
Primo Raduno Nazionale sull’Ortigara. 

Oltre alla classica sfilata della domenica, il programma prevede, nel sabato, il 
pellegrinaggio alla Colonna Mozza con partenza alle ore 6:30 da Asiago. 

La nostra Sezione organizza, come al solito negli ultimi anni, due pullman ma con 
partenze diverse: 

§ il primo partirà da Udine venerdì mattina per permettere, a chi lo desidera, di 
essere pronto per la salita sull’Ortigara; 

§ il secondo partirà sabato mattina per partecipare alla sfilata del giorno dopo. 
Ambedue i pullman, all’andata, faranno tappa all’Ossario del Monte Grappa per 

una visita, si pranzerà nell’attiguo Rifugio “Bassano” e quindi si proseguirà per Asiago 
(nel venerdì in tempo utile per partecipare alle cerimonie di apertura). 
 La domenica, al termine della sfilata, pranzeremo tutti assieme nei pressi di 
Bassano del Grappa con la possibilità, a seconda del tempo, di una passeggiata sul 
“Ponte” e/o visitare il Museo della Grande Guerra prima di rientrare. 

In ambedue i programmi si potrà scegliere tra il pernottamento in albergo con 
prima colazione o, gratuitamente, in alloggi collettivi portandosi al seguito la branda. 
 
Riassumendo le opzioni sono: 

PARTENZA VENERDÌ PARTENZA SABATO 
viaggio + 2 pranzi + 2 pernottamenti 

= € 160 
viaggio + 2 pranzi + 1 pernottamento 

= € 120 
viaggio + 2 pranzi 

=  €   90 
viaggio + 2 pranzi 

= €   80 
 

Essendoci urgenza per le prenotazioni, si prega di confermare l’eventuale 
partecipazione specificando l’opzione scelta, entro il 01/03/2020 telefonando in Sede. 
 
 Il Presidente 
 Dante Soravito de Franceschi 


